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Dott. Sergio Costa 
- Psicologo, esperto in Psicologia dello Sport grazie al: 

• Master Universitario di II livello in "Sport e intervento psicosociale" 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;  

• Master ASP di Alta Formazione in Psicologia dello sport; 

 

- Collaboratore del Gruppo di Lavoro in “Psicologia dello Sport” dell'Ordine 
Psicologi Lazio; 

 

- Dottorando in “Neuroscienze e Imaging” presso l'università  

G. d'Annunzio di Chieti-Pescara; 

 

- Psicologo dello Sport presso il CTP di Foligno e altri circoli  

Romani, inoltre ho lavorato con golfisti e squadre di calcio, e 

ho presentato e pubblicato diverse ricerche. 
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Argomenti del corso 
 Modulo 1: La teoria social cognitiva e le convinzioni di efficacia 

 

 

 

 

 Modulo 2: L'efficacia personale nello sport 

 Modulo 3: L'efficacia collettiva nello sport 

- La teoria social cognitiva; 
- Le convinzioni di efficacia personale; 
- Le fonti e i processi attivati; 
- Le convinzioni di efficacia collettiva; 
- L'efficacia secondo Bandura (articolo link esterno); 
- La valutazione dell'efficacia personale e collettiva; 
- Scala di valutazione generale di efficacia (articolo link esterno). 
 

- Gli antecedenti dell'autoefficacia nello sport; 
- L'autoefficacia nel contesto sportivo; 
- Il concetto di efficacia personale nel tennis; 
- Scala di valutazione dell'autoefficacia nel tennis; 
- Sviluppo di un test sport specifico; 
- Tecniche di potenziamento dell'efficacia personale; 
- Bibliografia articoli. 
 
 

- L'efficacia collettiva nel contesto sportivo; 
- Il concetto di efficacia personale e collettiva nel calcio; 
- Una scala per la misurazione dell'efficacia personale e collettiva nel calcio; 
- Sviluppo di un test sport specifico;  
- Tecniche di potenziamento dell'efficacia collettiva; 
- L'efficacia collettiva in relazione ad altre variabili psicologiche: la coesione; 
- Bibliografia articoli. 
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